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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

Determinazione N. 7 del 08/02/2021  
 

Area servizi economico finanziari 
 

OGGETTO: 
INCARICO PER GESTIONE ORDINATIVI DEGLI  ELETTRONICI DI 
PAGAMENTO ED INCASSO SECONDO LA NORMATIVA SIOPE+ E 
UNISTORAGE  PER LA LORO  CONSERVAZIONE DIGITALE  ALLA DITTA 
UNIMATICA SPA DI BOLOGNA- TRIENNIO 2021/2023 - CIG: ZB130089273 

 
Il Responsabile Area servizi economico finanziari 

 
 

 
Premesso: 
- che l’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto 
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di 
pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle 
informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica 
(PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese. 
- SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 
2009, di: a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente 
ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID; b) trasmettere gli ordinativi 
informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita 
dalla Banca d’Italia. la gestione è articolata in più fasi e prevede l’integrazione ed il colloquio di tre 
sistemi distinti: il sistema di contabilità CFA, la piattaforma di interscambio SIOPE+ ed il sistema di 
gestione del tesoriere.  
Le specifiche SIOPE+ introducono numerose novità: 
 • Il tracciato XML dei flussi Ordinativi (OPI) viene arricchito di nuovi campi rispetto il vecchio 
tracciato OIL (ABI); 
 • I flussi ordinativi XML devono essere firmati digitalmente con la modalità Xades envelope; il 
documento può essere firmato una sola volta (non è prevista la doppia firma di più soggetti); 
 • Il colloquio tra Ente e Tesoriere viene mediato dalla piattaforma di interscambio SIOPE+ Dato atto 
che mediante appositi decreti il MEF/RGS ha definito il calendario per l’avvio a regime, per le diverse 
categorie di Enti, ad operare sulla piattaforma SIOPE+ , stabilendo la data del 1 luglio 2018 per 
Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti; Considerato che per l’attivazione del tracciato standard OPI-
SIOPE+ è necessaria un’attività di parametrizzazione del software gestionale della contabilità dell’Ente 
e di formazione del personale addetto;  
 
Considerato che il servizio di trasmissione è stato svolto tramite la società Unimatica Spa di Bologna 
per il periodo dal 2018 al 2020, giusta determinazione n. 51/2018 
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Vista  l’offerta pervenuta dalla dita Unimatica Spa  che propone il servizio di UniOpi di gestione degli 
ordinativi elettronici di pagamento  ed incasso in base alla nuova normativa SIOPE+ e UNISTORAGE 
per la conservazione digitale a norma degli ordinativi stessi e delle associate ricevute tecniche e di 
esecuzione del 09/10/2020per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 
Al prezzo di € 2.400,00 + iva per un totale di € 2.928,00 
Ritenuto, quindi, opportuno continuare la gestione di tale servizio con la ditta Unimatica Spa di 
Bologna in quanto vi è stata una buona collaborazione nei momenti in cui l’ente necessitava di 
assistenza; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad €. 
40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 
 
 
Ritenuto, quindi, di poter procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto del servizio 
UNIOPISIOPE+ per la gestione telematica degli ordinativi informatici (mandati di pagamento e 
reversali d’incasso) con l’uso della firma digitale a norme AGID in favore della ditta UNIMATICA 
S.P.A. da Bologna-P.I.02098391200, convenzionata anche nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 
 
Dato atto che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art.3 della legge n.136/2010 e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato 
presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: ZB13089273; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvatto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 
del 14/12/2020; 
 
VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi 

 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 
armonizzato; 
 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.03/2020 in data 
31/03/2020 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. DI affidare la fornitura di che trattasi alla ditta UNIMATICAS.P.A. da Bologna- 
P.I.02098391200, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio II.AA. di Bologna, il servizio 
UniOpi di gestione degli ordinativi elettronici di pagamento  ed incasso in base alla nuova normativa 
SIOPE+ e UNISTORAGE per la conservazione digitale a norma degli ordinativi stessi e delle associate 
ricevute tecniche e di esecuzione per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 
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Al prezzo di € 2.400,00 + iva per un totale di € 2.928,00 che verrà fatturato annualmente al Comune di 
Salcedo; 
 
 2 di imputare la spesa complessiva di euro 976,00 annua sui capitoli di seguito elencati:   
Eser EPF Cap/art Descrizione  Mis./prog PDCF Importo Soggetto 
[--
_Hlk63
67138
9--
]2021 

 2021  1045/1  SPESE PER ACQUISTO 
BENI 

  01.11  1.03.01.02.000  976,00  2775 - 
UNIMATICA 
SPA - VIA C. 
COLOMBO 21 
BOLOGNA 
 

2022  2022  1045/1  SPESE PER ACQUISTO 
BENI 

  01.11  1.03.01.02.000  976,00  2775 - 
UNIMATICA 
SPA - VIA C. 
COLOMBO 21 
BOLOGNA 
 

2023  2023  1045/1  SPESE PER ACQUISTO 
BENI 

  01.11  1.03.01.02.000  976,00  2775 - 
UNIMATICA 
SPA - VIA C. 
COLOMBO 21 
BOLOGNA 
 

 
 
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento 
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs. 
14.03.2013 n° 33; 
 
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area servizi economico finanziari 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

7 08/02/2021 Area servizi economico 
finanziari 08/02/2021 

 

OGGETTO: 

INCARICO PER GESTIONE ORDINATIVI DEGLI  ELETTRONICI DI 
PAGAMENTO ED INCASSO SECONDO LA NORMATIVA SIOPE+ E 
UNISTORAGE  PER LA LORO  CONSERVAZIONE DIGITALE  ALLA 
DITTA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA- TRIENNIO 2021/2023 - CIG: 
ZB130089273 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia 
 
PARERE favorevole 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/5 
 
Impegno Capitolo Articolo Importo 
256/2021  1045  1  980,00 

 
 
Lì, 08/02/2021 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

7 08/02/2021 Area servizi economico 
finanziari 08/02/2021 

 

OGGETTO: 

INCARICO PER GESTIONE ORDINATIVI DEGLI  ELETTRONICI DI 
PAGAMENTO ED INCASSO SECONDO LA NORMATIVA SIOPE+ E 
UNISTORAGE  PER LA LORO  CONSERVAZIONE DIGITALE  ALLA 
DITTA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA- TRIENNIO 2021/2023 - CIG: 
ZB130089273 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
09/02/2021 al 24/02/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 09/02/2021 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


